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Stazioni totali ad alte prestazioni:
robuste, precise e universali

TC2003 • TCA 2003

Le stazioni totali ad alte prestazioni si contraddistinguono 

per la loro precisione unica. Le più complesse operazioni 

di misura nel campo dell'ingegneria, della costruzione 

di gallerie e dell'edilizia possono essere eseguite in 

modo affidabile e con la massima precisione. Le stazioni 

totali sono estremamente robuste e si adattano perfettamente

per le misure in continuo come il monitoraggio di strutture 

o il controllo delle macchine.

Stazioni totali robuste per 
le più complesse esigenze 
di misurazione  con una 
precisione di misura 
angolare di 0,5” 
(0,15 mgon) (ISO 17123-3)

TCA 1800

Stazioni totali universali per
misurazioni complesse 
con elevati requisiti di 
precisione. Precisione di
misura angolare di 1” 
(0,3 mgon) (ISO 17123-3)
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Vantaggi:

• Controllo della precisione 
direttamente presso il 
punto da misurare

• Maggiore produttività
• Semplice registrazione e 

codifica di strutture 
complesse direttamente 
sul punto

L'attrezzatura può essere
ottimizzata con il prisma
360° che non richiede 
nessun orientamento allo
strumento. 

Engineering Survey
Monitoraggio di strutture
esistenti o in fase di costru-
zione, misure manuali o
automatiche, osservazioni
di complessi di gallerie e
molto altro ancora.
Vantaggi:

Elevata flessibilità d'im-
piego, anche in condizioni
difficili.

Misura delle deformazioni
Monitoraggio di dighe e 
di opere simili.
Vantaggi:

Misure di monitoraggio in
continuo, temporizzate e ad
elevata precisione, funzio-
namento diurno e notturno
con possibilità di allarme in
automatico.

Controllo remoto RCS
Con il Remote Control
System (RCS), collegato alla
stazione totale mediante un
radio-modem, è possibile
misurare dal 
prisma con la stessa facilità
che dallo strumento. Il 
display e la tastiera del 
controllo remoto sono 
totalmente compatibili con
la stazione totale. Tutte le
funzioni e i programmi
sono accessibili anche dal
controllo remoto e il funzio-
namento è identico a quello
della stazione totale. Ideale
per rilievi eseguiti da un
solo operatore.

Schede PCMCIA per memo-
rizzare i dati in modo sicuro
Per il salvataggio dei dati
vengono impiegate le
ormai note schede 
PCMCIA. 
Le schede offerte da Leica,
grazie al maggiore campo
di temperatura in cui
possono essere impiegate
(da -20° C a +70° C), sono
l'ideale per i lavori in 
campagna.



Piombo laser
Il piombo laser per un
centramento semplice e
preciso è integrato di serie.

Costruzione di gallerie
Impiego per l'allineamento
di macchine per lo scavo e
frese nonché per la deter-
minazione dei fori da trivel-
lare e della direzione di
avanzamento.
Vantaggi:

Grazie alla determinazione
sicura e precisa dei punti di
lavorazione è possibile
evitare costosi interventi di
correzione successivi.

Ponti
Misure di carico dei ponti,
misura della deformazione
permanente, controllo 
automatico delle spalle.
Vantaggi:

Impiego flessibile delle 
stazioni totali per misure
della massima precisione in
modalità automatica o
manuale.

Engineering Surveying
Tracciamenti di precisione,
misure di controllo nell'in-
gegneria civile e reti di
triangolazione. 
Vantaggi:

Massima sicurezza di
misura grazie all'elevata
precisione delle stazioni
totali TC2003/TCA2003.

Per applicazioni nell’Engineering Surveying…

Robustezza
La tecnica impiegata già in
tutto il mondo in diverse
migliaia di apparecchiature
è ormai collaudata ed
estremamente affidabile.
Grazie all'elevata stabilità e
alla lunga durata dei motori
degli strumenti automatiz-
zati, le stazioni totali sono
adatte per l'impiego in
continuo per il monitorag-
gio o il controllo delle
macchine. Con il grado di
protezione IP54 le stazioni
totali offrono la massima
protezione dalla polvere e
dell'acqua.

Guida luminosa EGL
La pratica doppia luce 
lampeggiante è integrata
nell'alloggiamento del 
cannocchiale. Essa consente
alla persona che si trova al
prisma di allinearlo con
precisione e rapidità. L'EGL
semplifica l'allineamento
dello strumento TCA sul
riflettore nella modalità
comando remoto (RCS). La
guida luminosa è adatta in
particolare per i lavori di
tracciamento.



Costruzione di strade e 
ferrovie
Impiego per il controllo di
macchine a casseforme
scorrevoli, pavimentatrici
per asfalto, spianatrici e 
fresatrici.
Vantaggi:

Grazie alle misure continue
online con la stazione totale
non è più necessario
installare fili di guida per 
le macchine.

Lavori di spianamento
Impiego per il controllo di
rulli di ogni genere.
Vantaggi:

Impiegando una stazione
totale automatizzata, si
evitano dei costosi tempi di
arresto della macchina
livellatrice. È possibile
lavorare senza problemi e
senza interruzioni anche su
superfici inclinate.

…nel controllo delle macchine

Inseguimento del prisma
automatico
Nella modalità LOCK, dopo
la prima misura, lo stru-
mento insegue il prisma
automaticamente.
Premendo un solo tasto è
possibile registrare tutti i
valori misurati in qualsiasi
momento, senza interrom-
pere l'inseguimento auto-
matico. È una funzione par-
ticolarmente utile quando si
eseguono misure con il
prisma 360° che non
richiede l’allineamento.

La modalità LOCK è adatta
in particolare per 
• Rilievi topografici
• Rilievi codificati da 

elaborare successiva-
mente in LIS/GIS

• Lavori di tracciamento

Collimazione di precisione
automatica
La collimazione di precisio-
ne automatica (Automatic
Target Recognition ATR) si
rivela particolarmente utile
nelle misure ripetute e di
routine, per es. monitorag-
gio, giri d'orizzonte e misu-
re in doppia posizione del
cannocchiale. L'operatore
punta il cannocchiale con il
mirino  sul punto da colli-
mare in modo approssima-
tivo ed esegue una misura
della distanza. La stazione
totale guida autonomamen-
te il cannocchiale sul centro
del prisma, misura la
distanza e corregge 

1 mm

l'angolo con una deviazione
residua di 1 mm dal centro
del prisma.
• Elevata precisione sempre 

garantita indipendente-
mente dall'operatore

• Misure rapide e senza 
fatica

• Non è necessario mettere 
a fuoco

• Misura su tutti i prismi 
standard (non sono 
necessari prismi attivi)

Opere di fondazione
Impiego per il controllo di
trivellatrici verticali e di
battipali nonché per
l'allineamento di impianti e
macchine.
Vantaggi:

I pali per delimitare i punti 
del reticolo diventano 
superflui.
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0,5''

1 mm + 1 ppm

…e per le operazioni di monitoraggio di ogni genere

Programmi opzionali:

• Stazione libera
• Tracciamento stradale 

incluso il File Editor
• Giro d'orizzonte
• Calcolo dell'area
• COGO (calcoli di coordinate

geometriche)
• Punto nascosto, misura di 

punti non visibili diretta
mente

• Linea di riferimento
• Intersezione inversa locale
• Quota di punti inaccessibili
• Poligonale
• Monitoraggio
• GeoBasic, per sviluppare 

propri programmi

Software Onboard - i  pro-
grammi applicativi adatti ad
ogni esigenza
La vasta libreria di strumenti
software contiene l'applica-
zione più adatta per ogni
esigenza di misura.

Programmi integrati:

• Apertura a terra
• Eccentricità del prisma
• Inserimento manuale di 

coordinate

Programmi standard:

• Orientamento
• Trasporto di quota
• Intersezione inversa
• Tracciamento
• Calcolo distanza di raccordo

Le stazioni totali sono
dotate di uno speciale
sistema di misura angolare
che con i modelli TC2003 e
TCA2003 consente di dis-
porre di una precisione di
misura angolare di
0.15mgon (0.5"). A questa
precisione contribuiscono
in modo determinante le
viti micrometriche senza
fine e la quadrupla indivi-
duazione sul cerchio
graduato.

Tutte le stazioni totali sono
dotate di un distanziometro 
di precisione coassiale.
Impiegando componenti 
appositamente sviluppati, le
stazioni TC2003 e TCA2003
raggiungono una precisione 
di 1mm + 1ppm nella misura
della distanza.

GeoMos – il software universale
GeoMoS Analyzer visualizza i valori misurati e i
risultati sia graficamente che numericamente. 
I risultati possono essere visualizzati in diagrammi
suddivisi per spostamento-tempo che indicano 
le tendenze del movimento nel corso del periodo
selezionato.

WORKING
TOGETHER

LEICA Geo Office
Pacchetto software completo per TPS 
e GPS con tools e componenti di 
visualizzazione, conversione, controllo 
qualità, calcolo, compensazione, 
produzione di report e 
molto altro ancora.

LEICA SYSTEM 2000



LEICA TCA1800 • TCA2003 • TC2003
Specifiche tecniche

Cannocchiale
Ingrandimento: 30x
Apertura obiettivo: 42 mm
Campo visivo: 1°33’ (1.72 gon) / 2.7 m a 100 m
Messa a fuoco: da 1.7 m all'infinito
Tastiera e display
Display: 64*210 pixel, LCD grafico

illuminabile
Tastiera: 32 tasti (6 tasti funzione, 12 tasti alfanumerici

tasti d'introduzione, 6 tasti diretti)
Visualizz. angoli: 360°’ ‘’, 360° decimali 400 gon, 6400 mil
Visualizz. distanza: metri, int. ft, int. ft/inch, US ft
Posizione: posizione I e II (standard)
Memorizzazione dati
Memoria interna: S-RAM Card (512 KB e 2 MB)
Numero record ati: ~4000 per MB
Interfaccia: RS232
Livella sferica
Sensibilità: 4’ / 2 mm

Piombo laser
Precisione di centramento: 1.0 mm a 1.5 m
Diametro raggio laser: 2.5 mm a 1.5 m
Viti micrometriche senza fine
Numero di viti: 2 orizz. / 1 vert.(TCA), 1 orizz. / 1 vert. (TC)
Batteria (GEB187)
Tipo: NiMH, ricaricabile
Tensione: 12 V
Capacità: 1.8 Ah
Durata: TCA 400, TC 600 misure della distanza
Peso
Strumento: 7.5 kg
Batteria: 0.3 kg
Treppiede: 0.9 kg 
Specifiche ambientali
Temperatura operativa: da -20°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C bis +70°C
Polvere / acqua (IEC 60529): IP54
Umidità: 95%, senza condensazione

Modelle und Optionen
TCA1800 TCA2003 TC2003

Misura angolare ● ● ●

Misura della distanza (IR) ● ● ●

Motorizzato ● ●

Riconoscim. automatico del target (ATR) ● ●

Guida luminosa (EGL) ° ° °Controllo remoto RCS1100 ° ° °
● Standard        ° Opzionale

Misura angolare
TCA1800 TCA2003 TC2003

Precisione Hz, V 1’’ (0.3 mgon) 0.5’’ (0.15 mgon) 0.5’’ (0,15 mgon)
(deviazione standard, ISO 17123-3) Risoluzione display 1’’ (0.1 mgon) 0.1’’ (0.01 mgon) 0.1’’ (0.01 mgon)

Metodo: assoluto, continuo, diametrale
Compensatore Campo di funzionamento: 4’ (0.07 gon) 4’ (0.07 gon) 4’ (0.07 gon)

Precisione di posizionamento: 0.3’’ (0.1 mgon) 0.3’’ (0.1 mgon) 0.3’’ (0.1 mgon)
Metodo: compensatore bi-assiale elettronico

Misura della distanza (IR)
Portata Prisma circolare (GPR1): 2500 m
(condizioni atmosferiche medie) Prisma 360° (GRZ4): 1300 m

Mini prisma (GMP101): 900 m
Target riflettente (60 mm x 60 mm) 200 m

Precisione / tempo di misura Modo standard: 1 mm + 2 ppm / 3.0 s 1 mm + 1 ppm / 3.0 s                      1 mm + 1 ppm / 3.0s
(deviazione standard, ISO 17123-4) Modo veloce: 3 mm + 2 ppm / 1.5 s                

Modo tracciamento: 5 mm + 2 ppm / 0.3 s
Risoluzione display: 0.1 mm 0.01 mm
Metodo: Misura di fase (laser infrarosso invisibile, coassiale)

Guida luminosa (EGL)
Portata
(condizioni atmosferiche medie) Campo di funzionamento: 5 m - 150 m
Precisione Precisione di posizionamento: 5 cm a 100 m

Motorizzato
Velocità massima Velocità di rotazione: 45° / s

Riconoscimento automatico del bersaglio (ATR)
Portata modo ATR / modo LOCK Prisma circolare  (GPR1): 1000 m / 500 m
(condizioni atmosferiche medie) Prisma 360° (GRZ4): 500 m / 350 m

Più piccola distanza misurabile: 5 m 
Precisione / tempo di misura Fino a 200 m:  1 mm, > 200 m: secondo precisione di misura angolare +1 mm / 3-4 s
Velocità massima (modo LOCK) Tangenziale (modo standard): 5 m / s a 100 m, 1 m / s a 20 m 

Tangenziale (con modo tracciamento EDM): 1 m / s a 100 m, 0.2 m / s a 20 m 
Metodo: Elaborazione digitale dell'immagine (raggio laser)

Dati generali

0.01 mm



High performance total stations 
fully compatible with GPS1200

LEICA TPS1200 Series

WORKING
TOGETHER

FUNCTION
integrated

LEICA SYSTEM 1200

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)

www.leica-geosystems.com  

Total Quality Management – 
il nostro impegno per la totale
soddisfazione del cliente

Maggiori informazioni sul
nostro programma TQM 
sono ottenibili presso il 
rappresentante locale Leica
Geosystems.
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LEICA GPS1200 Series

High performance GPS equipment 
fully compatible with TPS1200

WORKING
TOGETHER

FUNCTION
integrated

LEICA SYSTEM 1200

LEICA System 1200 Software
Brochure prodotto
Art No. 738 825
Online:
www.leica-geosystems.com  

Integrated Software for GPS1200 receivers 
and TPS1200 total stations

LEICA System 1200  – Software

WORKING
TOGETHER

FUNCTION
integrated

LEICA SYSTEM 1200

Distanziometro (IR) e ATR:
Laser classe 1 in accordo con

IEC 60825-1 e EN 60825-1

Guida luminosa (EGL):
LED classe 1 in accordo con

IEC 60825-1 e EN 60825-1

Piombo laser:
Laser classe 2 in accordo con

IEC 60825-1 e EN 60825-1

LEICA SYSTEM 2000

LEICA TPS1200 stazioni totali
Brochure prodotto
Art No. 738 581
Online:
www.leica-geosystems.com  

LEICA GPS1200 
Brochure prodotto
Art No. 738 811
Online:
www.leica-geosystems.com  


